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OFFERTE DI LAVORO (Accesso con credenziali SPID)

       COLLOCAMENTO ORDINARIO 

Clicca sul seguente link per consultare tutte le 
offerte di lavoro gestite dai Centri per 
l'Impiego del Veneto:
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-ne
w#/ricercaOfferte

Oppure, 
inquadra il QR Code: 

        COLLOCAMENTO MIRATO 

Clicca sul seguente link per consultare le 
offerte riservate agli iscritti agli elenchi dei 
disabili o categorie protette:
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro

Oppure, 
inquadra il QR Code:

PROGRAMMA GOL:  ARRIVA IL PERCORSO 3 “RESKILLING”!

Il programma GOL - Garanzia Occupabilità Lavoratori - ha l’obiettivo di migliorare le 
opportunità di ricerca e accompagnamento al lavoro dei cittadini in cerca di una nuova 
occupazione. I percorsi di politica attiva sono rivolti ai disoccupati, percettori di Reddito di 
cittadinanza, giovani Neet, donne, over 55, persone con disabilità e lavoratori a basso reddito.

ACCEDERE A “GOL”
Il tuo percorso inizia al Centro per l’impiego, dove ti verrà 
proposto uno dei cinque percorsi del Programma tramite il 
rilascio dell’ASSEGNO GOL (voucher). Potrai scegliere liberamente 
l’ENTE accreditato che ti erogherà le misure e i servizi previsti. 
E’ possibile anche svolgere una ricerca autonoma delle offerte di 
politica attiva per il lavoro (OPAL) all’interno del portale 
cliclavoroveneto. Il sito consente di filtrare i risultati per scoprire 
le opportunità più adatte:  www.cliclavoroveneto.it/catalogo-opal 

NOVITA’: SONO PARTITI I PERCORSI 3 “RESKILLING”
Oltre ai percorsi 1 (Reinserimento occupazionale) e 2 (Aggiornamento "upskilling") sono ora attivi 
i percorsi 3 (Reskilling) e 4 (Lavoro ed inclusione).
Il percorso 3 vede un’ampia programmazione con progetti attivabili dagli enti accreditati al 
raggiungimento del numero minimo di partecipanti. 
Le progettualità del percorso 3 hanno una durata media fino a sei mesi comprensiva di 
orientamento, formazione per la riqualificazione con tirocinio extracurricolare (indennità di 
partecipazione per chi non percepisce sostegni al reddito), accompagnamento al lavoro.
Info: www.cliclavoroveneto.it/programma-gol-veneto 
oppure contatta il tuo CPI (sedi e contatti: https://bit.ly/3HT44N0 )
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ALCUNI DEI CORSI RIVOLTI A DISOCCUPATI E APERTI A TUTTE LE ETÀ

LINGUA ITALIANA PER ADULTI - Corsi di italiano Pre-A1 e A1 (+ livelli superiori), corsi per acquisire il 
titolo di terza media per over 16 anni, corsi di italiano  per la patente, corsi di lingue, corsi di 
informatica. Sedi del CPIA di Vicenza, Schio, Bassano, Arzignano, Noventa. Contatti 
vimm141007@istruzione.it tel. 04441813190 (ore 11-13 dal lunedì al venerdì ; martedì e mercoledì dalle 17 
alle 19). Sito https://cpiavicenza.edu.it/preiscrizioni/ 

OPERATORE LOGISTICA E MAGAZZINO Work Experience Over 30 a Vicenza - Enaip - corso di 200 ore 
più tirocinio di 3 mesi - domanda online entro il 7 marzo, info 0444/326685 
leandra.pelle@enaip.veneto.it  www.enaip.veneto.it 

WEB MARKETING Work Experience Under 30 a Vicenza - Istituto Poster - corso di 200 ore più tirocinio 
di 3 mesi - domanda online entro il 20 febbraio, info 0444/1870835 
www.poster.it/web-marketing-comunicazione-vicenza mail  lavoro@poster.it 

PROMOZIONE CULTURALE Work Experience Under 30 a Vicenza - Istituto Poster - corso di 200 ore più 
tirocinio di 3 mesi - domanda online entro il 20 febbraio, info 0444/1870835 
https://www.poster.it/cultura-marketing-tirocinio-vicenza  mail  lavoro@poster.it 

COMMERCIALE Work Experience Under 30 a Vicenza - Istituto Poster - corso di 200 ore più tirocinio di 
3 mesi - domanda online entro il 21 febbraio, info 0444/1870835 
https://www.poster.it/corsi-commerciale-tirocinio-giovani mail  lavoro@poster.it 

MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO Work Experience Under 30 a Vicenza - CFI Refrigeration srl 
(Alonte) - corso di 200 ore più tirocinio di 3 mesi - domanda online entro il 22 febbraio, info 0437 851 331 
mail antonella.tormen@centroconsorzi.it   
https://www.centroconsorzi.it/corso-con-inserimento-lavorativo-operatore-macchine-a-controllo-nu
merico-a-padova-e-vicenza/ 

Se il tuo obiettivo è diventare Operatore Socio Sanitario, tieni 
libero il pomeriggio di mercoledì 1 Marzo!
La Regione del Veneto, in collaborazione con Veneto Lavoro, 
organizza infatti l’evento online IncontraFormazione OSS per 
promuovere i corsi per OSS con le ultime novità.
L'incontro si svolgerà sulla piattaforma Gotowebinar alle ore 16.

E’ IN ARRIVO L’INCONTRAFORMAZIONE OSS! 

Durante l’incontro verranno date informazioni dettagliate sulla figura professionale 
dell’operatore socio sanitario e sul percorso formativo. L’evento darà spazio, inoltre, alla 
testimonianza di operatori del settore che racconteranno la propria esperienza sul campo.
Se sei interessato a partecipare puoi contattare il tuo Centro per l’Impiego oppure iscriverti 
compilando il modulo online:
https://register.gotowebinar.com/register/6660758306162031454 

http://www.cliclavoroveneto.it/
https://cpiavicenza.edu.it/preiscrizioni/
mailto:leandra.pelle@enaip.veneto.it
http://www.enaip.veneto.it
http://www.poster.it/web-marketing-comunicazione-vicenza
mailto:lavoro@poster.it
https://www.poster.it/cultura-marketing-tirocinio-vicenza
mailto:lavoro@poster.it
https://www.poster.it/corsi-commerciale-tirocinio-giovani
mailto:lavoro@poster.it
mailto:antonella.tormen@centroconsorzi.it
https://www.centroconsorzi.it/corso-con-inserimento-lavorativo-operatore-macchine-a-controllo-numerico-a-padova-e-vicenza/
https://www.centroconsorzi.it/corso-con-inserimento-lavorativo-operatore-macchine-a-controllo-numerico-a-padova-e-vicenza/
https://register.gotowebinar.com/register/6660758306162031454

